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PROGRAMME CULTUREL DE POLIMNIA (gratuit pour les adhérents)
Pendant ce mois de mars 2021 l'association Polimnia a le grand plaisir d'inviter ses 
adhérents à 3 évenements culturels, en italien, créés pour eux et gratuits, sur simple 
inscription (polimnia@free.fr). Nous vous attendons le 19, le 20 et le 25 mars !

N.B. : les adhérents ayant assisté à la conférence du 5 février (sur la Via Appia) ne doivent 
s'inscrire à aucun de ces trois événements car nous utiliserons la même liste ! 
Il n'y aura pas de limitation du nombre des participants.

1) CONFERENZE POLIMNIA DEL VENERDÌ                                         su ZOOM
 

Venerdì 19 marzo 2021, alle ore 18, Sara CENTILI, linguista, terrà una conferenza sul 
tema:              « Ma che lingua parlano gli italiani? 

  Alla scoperta degli italiani regionali »

Nel 1861, alla fondazione del Regno d'Italia, soltanto pochissimi italiani 
scolarizzati (si è stimato il 2,5% della popolazione) padroneggiavano
l'italiano. Gli altri comunicavano solo in dialetto, ossia in varietà
linguistiche regionali più o meno lontane dall'italiano standard. 

Oggi la situazione è molto diversa: i dialetti sono sempre meno 
praticati e  l'italiano è la lingua principale di comunicazione un po'
dappertutto. Ma le differenze nell'italiano parlato da Nord a Sud 
restano forti, e  la diversità linguistica regionale è un aspetto 
fondamentale del panorama sociale e culturale italiano.

2) FESTEGGIAMO L'ARRIVO DELLA PRIMAVERA!                             su ZOOM

Sabato 20 marzo 2021 dalle ore 12 alle 13,
Margherita CAVENAGO presenterà 

“La Primavera di Sandro Botticelli”

Tra le opere più note del Rinascimento italiano, la Primavera di
Botticelli cela, dietro la grazia della composizione e del ritmo
lineare, un messaggio filosofico incentrato sull'amore e sulla
vitalità della natura.
Polimnia vi invita a scoprire o a riscoprire questo capolavoro conservato alla Galleria degli 
Uffizi di Firenze e a festeggiare così, insieme, l'arrivo della primavera e la stagione della 
rinascita.

3) CELEBRIAMO INSIEME il SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI 
DANTE ALIGHIERI E IL DANTE DI'                                                           su ZOOM

Giovedì 25 marzo 2021 alle ore 20 “Una serata con Dante”, con Cesare CAPITANI.

 Vi invitiamo a condividere con noi una serata dantesca! 
 Sarà l'occasione per scoprire - o riscoprire - il Sommo Poeta: 
 la vita, l'impegno politico, la lingua, lo stile e, ovviamente, 
 la sua opera maggiore, la Divina Commedia.

http://www.polimnia.eu/


NOUVEAUX COURS EN ITALIEN (sur ZOOM)

  A PRANZO CON L'ARTE

Il cibo e le tradizioni alimentari raccontati 
attraverso alcuni capolavori scelti dall’antichità ad oggi

                                                                                                                   Margherita Cavenago 
Un ciclo di 8 lezioni di un'ora, all'ora di pranzo.
Ognuna delle otto lezioni sarà dedicata a un prodotto alimentare 
diverso, inteso come nutrimento e come simbolo. Analizzeremo 
la sua presenza in alcune opere d'arte (scelte in epoche e contesti 
geopolitici differenti), il suo significato, il suo legame con la cultura 
filosofico-religiosa, con le consuetudini locali e con espressioni 
proverbiali o idiomatiche: “buono come il pane”, “del maiale non si butta nulla”, “casca a
fagiolo”.... 
Dalla mela al cacao, dal pesce al maiale, dal carciofo al fico, partiamo per un viaggio
appetitoso ed evocativo tra arte, cucina e saggezza più o meno popolare!

Martedì e giovedì, dalle 13h alle 14h, alle date seguenti: 
2 e 4 marzo 
9 e 11 marzo  
16 e 18 marzo  
23 e 25 marzo  

Tariffa per gli aderenti (gli 8 incontri): 120 €     

NOUVEAUX COURS EN ITALIEN (sur ZOOM)

LA CANZONE ITALIANA  
                                    I cantautori (1er volet)                      Cesare Capitani

Viaggio attraverso i testi e le musiche dei più famosi cantautori italiani: da Domenico 
Modugno a Fabrizio de André, da Lucio Dalla a Claudio Baglioni, da Renato Zero a Lucio 
Battisti, da Franco Battiato a Giorgio Gaber, a Francesco De Gregori... 

All'ora di pranzo, un viaggio lungo la Penisola in "parole e musica".
Da lunedì 22 a venerdì 26 marzo 2021 (tutti i giorni dalle 12h alle 13h)

Tariffa per gli aderenti : 80€



NOUVEAUX COURS EN ITALIEN (sur ZOOM)

ARTE 4
Le donne nell'arte italiana (1er volet)

                                                                                                             Barbara Musetti 
Spesso dimenticate dalla storiografia artistica o relegate ad un ruolo subalterno rispetto ai
loro padri o mariti, le donne artiste hanno invece contribuito in maniera significativa allo 
sviluppo dell'arte italiana. Questo corso vi invita alla scoperta di alcune tra le personalità 
più significative attive tra il XVI e il XVIII secolo. 

• 18/03/2021 - Sofonisba Anguissola (1532-1625) 
• 1/04/2021 - Lavinia Fontana (1552-1614) 
• 15/04/2021 - Artemisia Gentileschi (1593-1654) 
• 27/05/2021 - Elisabetta Sirani (1638-1665) 
• 10/06/2021 - Rosalba Carriera (1675-1757) 

Ciclo di 5 conferenze di 1h30, il giovedì 14h00-15h30.
Date: 18/03, 1/04, 15/04, 27/05, 10/06. 
Tariffa per gli aderenti (le 5 conferenze) : 130€.

NOUVEAUX COURS EN ITALIEN (sur ZOOM)

ARTE E ARCHITETTURA

A zonzo per Roma
Le meraviglie e le curiosità del mondo romano antico 

tra arte e tecnologia 
con Mileto Benvenuti, guida della città di Roma

Un ciclo di quattro visite virtuali di Roma e del mondo romano antico, incentrate sui temi 
seguenti: gli acquedotti e la cura delle acque, i luoghi dello spettacolo e del consenso, 
il mondo dell'aldilà tra riti e monumenti, l'edilizia civile e religiosa.

Lunedi 22, mercoledi' 24, lunedi 29 e mercoledi' 31 marzo 2021 dalle 18h-19h30
Tariffa per gli aderenti (le 4 visite) : 100 €     

NOUVEAUX ATELIERS DU SAMEDI POUR LES ENFANTS

Confermati al 20 square Dunois 75013 i prossimi ateliers in italiano per i bambini! 

CUOCHI IN ERBA
- samedi 6 marzo 2021 (10h30-12h30): le tagliatelle verdi (completo)
- sabato 6 marzo 2021 (14h-16h): le tagliatelle verdi
- sabato 20 marzo 2021(10h30-12h30): la crostata
- sabato 20 marzo 2021 (14h-16h) : la crostata

La fiche d'inscription se trouve ici.
Tarif pour les adhérents (matériel et goûter inclus) : 28€ à atelier
Classes à très petits effectifs.
Merci de prévoir un masque (en plus du tablier, d'un saladier et d'une cuiller en bois) pour votre 
enfant.

http://www.polimnia.eu/bambini-iscrizioni.pdf
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